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RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI AMMINISTRATIVI

SVILUPPO COMPETITIVITÀ

EDILIZIA

URBANISTICA

AMBIENTE

TRASPORTO PUBBLICO

CULTURA

TERRITORIO

TURISMO

SPORT IMPRESE

AGRICOLTURA

STOP ALLA POLITICA DEL «NON SI PUO’»



STOP
a nuovi 
centri commerciali

STOP
alla duplicazione 
delle procedure per i 
pareri

Sì
alle modifiche dei perimetri 
delle zone entro il 10%

NUOVA
URBANISTICA

COMUNALE

Sì
alle modifiche normative e 
al recepimento di sentenze

Sì
al recupero e alla 
riqualificazione di aree 
dismesse

MINORI TEMPI 
AMMINISTRATIVI 

+
CONCRETEZZA

+
OGGETTIVITÀ

STOP
al consumo di suolo  con 
l’invarianza agricola



VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ESISTENTE

ad uso residenziale, direzionale,  
turistico-ricettivo, con bonus 

volumetrici e deroghe ai PRGC

INCENTIVAZIONE AL RECUPERO
con l’esenzione dagli oneri Bucalossi 
per tutte le manutenzioni, restauri e 
ristrutturazioni, anche con cambio 

d’uso

OPERE DI 
URBANIZZAZIONE

monetizzabili se non idonee 
all’utilizzo o gestione pubblica

TITOLI EDILIZI
con termini di efficacia 

maggiori, equiparati alle  
autorizzazioni ambientali e 

paesaggistiche

EDILIZIA

STRUTTURE RICETTIVE
irrilevanza di locali per servizi 
all’utenza e per attrezzature 

sportive di strutture a 3 stelle

SCIA
prorogabile entro la scadenza, 
con semplice comunicazione, 

per ulteriori 3 anni



Incrementare indici e rapporti 
di copertura delle zone 
industriali/artigianali esistenti

• Ampliamenti necessari per 
adeguare gli impianti alle 
norme sovraordinate

• Modifiche planovolumetriche 
di progetti già approvati

• Realizzazione di solai 
interpiano senza modifiche 
alla sagoma

con variante 
urbanistica di 
livello comunale

con procedura 
semplificata SUAP, 
anche in deroga al 
PRGC

Ampliamenti fino all’80% 
(con limite di 5.000 mq di 
superficie coperta), 
necessari al 
mantenimento della 
produzione o dei livelli 
occupazionali

NUOVE FACOLTÀ PER L’EDILIZIA PRODUTTIVA



ULTERIORI MISURE DI 
PROMOZIONE TURISTICA

DI QUALITÀ

CONDHOTEL
sia su strutture 

esistenti sia di nuova 
realizzazione

DIPENDENZE
realizzabili su tutto il 
territorio comunale 
della sede principale

STRUTTURE 
ECOCOMPATIBILI
anche in aree non 

urbanizzate

CONTRIBUTI PUBBLICI 
solo ad aziende che 

forniscono reali servizi 
ricettivi

SERVIZI ALL’UTENZA
aree e locali svincolati 
da limiti urbanistici e 
realizzabili entro i 500 

metri

PARCHEGGI A VERDE
realizzabili in tutte le 

aree di pertinenza



INVARIANZA IDRAULICA
esclusi tutti gli interventi 

inferiori al 40% dell’area di 
intervento e fino a 500 metri 

quadrati o le coperture a verde

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
E GESTIONE RIFIUTI

finanziabili dalla Regione 
anche le attività di ricerca 

per l’utilizzo sostenibile 
delle risorse

AMBIENTE

NUOVO SERVIZIO AGROMETEO DI OSMER
per fornire informazioni agli operatori di settore in ordine alle condizioni 

meteorologiche favorevoli o sfavorevoli per l’utilizzo di fertilizzanti



SOSTEGNO CONCRETO 
ALLE FAMIGLIE

TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE

esenzione totale entro il 2023 
in favore di tutti gli studenti 

residenti in Regione per 
garantire l’effettivo diritto allo 
studio e perseguire obiettivi 

primari di libertà di 
movimento, tutela della salute 
e dell’ambiente, sicurezza della 

circolazione e qualità di vita 
delle generazioni attuali e di 

quelle future

CULTURA
diritto di accesso gratuito al 
Sistema museale regionale, 

in favore di tutti i minori 
di anni diciotto 

nelle giornate di domenica, 
al fine di incentivare 

la conoscenza 
del Patrimonio storico-
culturale della Regione



LE MISURE PER IL RECUPERO 
DELLA COMPETITIVITÀ REGIONALE

… il lavoro continua


